
 

Evento Fuori Fiera
23-24-25-26 Settembre 2021

Monastero di Santa Caterina - Borgo S. Lorenzo
ore 9.00 / 20.00

Visita alla Fattoria Didattica "Le mani in pasta" a cura dell'azienda agricola "L'Oasi" di Elena Barbugli
Gioco dell'Oca e Laboratori IP IP URRA' a cura della Cooperativa Abbaino (laboratori: "Piccoli diari
botanici" e "L'orto di...")
Visite guidate della chiesa, della sagrestia, del coro, del cenacolo del Monastero e mostra
fotografica "Fiera agricola ieri ed oggi" a cura degli Istituti superiori Giotto Ulivi e Chino Chini.

Visite guidate della chiesa, della sagrestia, del coro, del cenacolo del Monastero e mostra
fotografica "Fiera agricola ieri ed oggi" a cura degli Istituti superiori Giotto Ulivi e Chino Chini.
"Aperitivi in Chiostro" dalle ore 18.00 con la presenza di aziende vitivinicole per la degustazione di
vini del territorio

Visita dell'orto medievale all'interno del Monastero
Stand e Visual produttive e progetti delle filiere del Mugello

Visita alla Fattoria Didattica "Le mani in pasta" a cura dell'azienda agricola "L'Oasi" di Elena Barbugli
Visite guidate della chiesa, della sagrestia, del coro, del cenacolo del Monastero e mostra
fotografica "Fiera agricola ieri ed oggi" a cura degli Istituti superiori Giotto Ulivi e Chino Chini.
Stand e Visual produttive e progetti delle filiere del Mugello

Visite guidate della chiesa, della sagrestia, del coro, del cenacolo del Monastero e mostra
fotografica "Fiera agricola ieri ed oggi" a cura degli Istituti superiori Giotto Ulivi e Chino Chini.
"Aperitivi in Chiostro" dalle ore 18.00 con la presenza di aziende vitivinicole per la degustazione di
vini del territorio
Gioco dell'Oca e Laboratori IP IP URRA' a cura della Cooperativa Abbaino (laboratori: "Piccoli diari
botanici" e "L'orto di...")
Visita alla Fattoria Didattica "Le mani in pasta" a cura dell'azienda agricola "L'Oasi" di Elena Barbugli

Visita dell'orto medievale all'interno del Monastero
Stand e Visual produttive e progetti delle filiere del Mugello

GIOVEDI' 23 - VENERDI' 24    Attività riservate alle Scuole primarie
9.30-12.30

14.00-19.30                                Attività su prenotazione

                                                     Attività a libero accesso

VENERDI' 24 
ore 15.30 - 18.30 
La Biblioteca Comunale sarà presente con un proprio desk con la presenza di bibliografie tematiche e
con una selezione di titoli inerenti alla visita del Monastero (a cura della cooperativa Eda Servizi). 

SABATO 25:                           Attività riservate alle Scuole secondarie di II grado
9.30-12.30

14.00-19.30                            Attività su prenotazione

                       
                                                Attività a libero accesso



 

Gioco dell'Oca
Visite guidate della chiesa, della sagrestia, del coro, del cenacolo del Monastero e mostra fotografica
"Fiera agricola ieri ed oggi" a cura degli Istituti superiori Giotto Ulivi e Chino Chini.

Visita dell'orto medievale all'interno del Monastero
Stand e Visual produttive e progetti delle filiere del Mugello

Visite guidate della chiesa, della sagrestia, del coro, del cenacolo del Monastero e mostra fotografica
"Fiera agricola ieri ed oggi" a cura degli Istituti superiori Giotto Ulivi e Chino Chini.
"Aperitivi in Chiostro" dalle ore 18.00 con la presenza di aziende vitivinicole per la degustazione di
vini del territorio
Gioco dell'Oca e Laboratori IP IP URRA' a cura della Cooperativa Abbaino (laboratori: "Piccoli diari
botanici" e "L'orto di...")
Visita alla Fattoria Didattica "Le mani in pasta" a cura dell'azienda agricola "L'Oasi" di Elena Barbugli 

Visita dell'orto medievale all'interno del Monastero
Stand e Visual produttive e progetti delle filiere del Mugello
Conferenza su invito "Le frontiere circolari partono dall'oggi", sul tema dell'agricoltura sociale, delle
filiere territoriali, della transizione ecologica e dell'economia circolare. Il Convegno è organizzato in
collaborazione con il Comune di Borgo San Lorenzo.

Degustazioni di piatti del ristorante "Passaguai" di Cristian Borchi, con menù dedicati ai prodotti
delle filiere mugellane
Lancio del contest fotografico "Vinci nel web": i visitatori potranno pubblicare le foto sui social
scattate agli allestimenti vivaistici dei pozzi all'interno delle aree verdi del Monastero. I temi saranno:
"Acqua è vita" e "Ieri, oggi e domani". La foto che riceverà più "like" verrà premiata con prodotti tipici
del territorio, da ritirare presso la Coldiretti di Borgo San Lorenzo.

DOMENICA 26:                   Attività su prenotazione
 9.30-12.30

                                             Attività a libero accesso

14.00-19.30                        Attività su prenotazione

                                            Attività a libero accesso

Altre attività

Si ricorda che per prenotare le attività con prenotazione obbligatoria
è necessario rivolgersi alla Biblioteca o inviare una mail all'indirizzo
bibliobsl@gmail.com oppure telefonare al numero 055 8457197.


